
FIRENZE,27/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di arredi vari per lo stabile Inail di Firenze, Via delle Porte Nuove, Centro Polidiagnostico di
Firenze e le sedi Inail di Siena e Portoferraio
CIG: Z2C2CB261F

Con determinazione n. 439 del 21 aprile u.s questa Direzione Regionale ha autorizzato l’affidamento della
fornitura di arredi da ufficio vari per le sedi Inail in oggetto, in favore della Società Toscana Contract Srl per
l’importo complessivo (trasporto e montaggio compresi) di € 39.660,00 iva esclusa.
Fra gli arredi compresi nella fornitura in argomento è prevista l’installazione di un desk con i fianchi ed un
piano in legno destinato all’addetto all’accoglienza presso il centro medico-legale sito al piano terra dello
stabile Inail di Firenze, Via delle Porte Nuove n. 61.
L’importo per questo elemento ammonta ad € 1.580,00 iva esclusa come da preventivo del 3 marzo u.s.
Successivamente alla sottoscrizione della determina sopra citata, il fornitore ci ha suggerito, con nota del 7
maggio u.s., che a causa dell’emergenza sanitaria causata dal rischio di contagio da virus COVID-19, risultava
necessario ed imprescindibile per la sicurezza dell’addetto all’accoglienza durante lo svolgimento della propria
attività professionale (che comporta un contatto pressoché continuo e costante con la numerosa utenza
esterna che frequenta il Centro medico-legale della Sede di Firenze) dotare il desk di un elemento di
schermatura consistente in un pannello in plexiglass delle dimensioni di 180x80 cm al prezzo di € 250,00 iva
esclusa.
Detta integrazione al preventivo originale è stata sottoposta alla valutazione dell’Arch. Lucioli della CTR
Regionale (il professionista in collaborazione con il quale sono state studiate ed approvate le soluzioni
d’arredo previste dalla fornitura in oggetto) che si è espresso a favore.
Sul punto si evidenzia che il prezzo proposto da Toscana Contract Srl per un pannello di plexiglass risulta
congruo ed in linea con altre forniture effettuate recentemente da questa Direzione Regionale (la società
Metalvetro Snc ha quotato poche settimane orsono un pannello in plexiglass 150x80 cm, € 180,00, un prezzo
più basso ma per un pannello di dimensioni inferiori) e che, ad ogni buon conto, l’importo dell’intervento
integrativo rientra nei limiti del cosiddetto “quinto d’obbligo” che consente ad una stazione appaltante di
modificare in aumento e/o in diminuzione le prestazioni di un affidamento già in essere entro il limite
complessivo del 20%, naturalmente a parità di tipologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.
Lgs.vo n. 50/2016, senza che la contraente possa eccepire alcunché o recedere dal contratto.
  Tutto ciò premesso, tenuto conto che trattandosi di spese sostenute per fronteggiare l’emergenza COVID
19, le stesse sono escluse dalle limitazioni di spesa introdotte dall’art.1 comma 591 della L.160/2019, come
indicato nella nota della DCPBC prot. 3011 del 5/5/2020 e che l’importo complessivo dell’affidamento anche
integrato come sopra descritto di ulteriori € 250,00, risulta ancora inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs. n. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto ad un unico
operatore economico, si chiede di autorizzare:
     - l’affidamento integrativo di un elemento di schermatura consistente in un pannello in plexiglass 180x80
per il desk dell’addetto all’accoglienza del centro medico-legale della sede di Firenze alla ditta Toscana
Contract Srl per l’importo di € 250,00 iva esclusa (il totale della fornitura ammonterà così ad € 39.910,00 iva
esclusa e l’ordinativo sarà inoltrato tramite trattativa diretta in Mepa);
-   l’assunzione di un impegno contabile di spesa integrativo di € 305,00 (iva compresa per € 55,00) in favore
di Toscana Contract Srl sul capitolo di spesa U.2.02.01.03.001.01 “mobili ed arredi per ufficio” che presenta
la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2020
associato a tutte le missioni e programmi in relazione alle percentuali proposte ed estratte dalla procedura
PBC ed automaticamente evidenziate ed inserite in procedura Ciclo Passivo.
Si precisa che per l’affidamento in oggetto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott.
Francesco Ferretti.
 
Francesco Ferretti
Giuseppina Maria Maruti
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Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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